ore21,0-0si è riunito il consigliodirettivo'
In data12.11.2014
Presenti: Stefano Pini (vicepresidente),Claudio Capanni (consigliere),'Fabio Cardonati
(consiglierQ;,SandraFratini (consigliere),Fabio Cherici (consigliere),GiancarloTedeschi
(consiglieré)ì.-.
...,'
CAS scuoleIncisae sez.ritrnicaIncisae
SimonaBurzàgli(responsabile
CAS FiglineV.no. ed il suo
Stanae la sudviceAna Maria Stana, BarbaraLangellaresponsabile
Alessandra
Pellegrino(sociaincaricata
dei
conti,
revisore
Guenini,
vice ClàudioÎadi, Samuele
per attivita di aiuto segretarioal C.D. vetbalizzante)
delnumerolegale,dichiaravalidala riunione.
veri{ìcata1apresenza
11Vice Presidente,
Il Consiglio,lpprova'il verbaledellasedutaprecedente.
i seguentipunti all'ODG.
Il Consiglio,passaad esaminare
DELLE RICHIESTE DI ADESIONE
1)PRESA VISIONE E RATIFICA
ALL'ASSOCIAZIONE APPROVATE DAL VICEPR.ESIDENTEE CONFERMA DELL'
INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELL'ALBO SOCIALE (
comedaallesato
2) AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA
GiancarloTedeschirelazionasull'inconfo di mercoledìscorsocon lo UISP. E' emersoche i1
DVR è obbligatoriodove ci siano dipendentie che la responsabilità,per quanto riguarda
immobile.
I'impiantistica,
è del proprietario'delf
dellaformazioneper quantoconcemeil
I'essenzialità
Riferiscechelo UISP ha poi ha sottolineato
primosoccorso
e l'antincendioe la nominadi un RSSP(un estemo?)e dei preposti.
A tal proposito,Fabio cardonati informa che 1a c.R.L otgarizzaun altro corso BLSD, cui
possonoparteciparequelli che ancofanon 1ohannofatto. chiede di indicargli,al più presto,i
nominatividesli interessati.
Il C.D. decidedi convocarePaolo Salvadori alla prossimariunione del C.D. per poi dargli
I'incaricodi RSSP.Prima di allora, GiancarloTedeschidarà la sua rispostacirca I'interesse
a ricoprire lui la carica,
Il Ò.D. decide,inoltreoche al corsoper preposto organtzzatodalla UISP partecipinotutti i
responsabilidi settore.
3) CENA DEL 28111/2014C/O LA SEDE DI INCISA PER RACCOLTA FONDI
DESTINATI ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE: APPROVAZIONE
EVENTO PUBBLICO RACCOLTA F'ONDI
claudio capanni iliustra la finalità, che ha spinto ad prganizzarctale eventoed I dettagli. La
serata,apertaanchea non soci,:si aficolerà in una cena-buffet,con spettacolodi dama,
esibizionedi zumba,giocoleria,animazione.Ci saràuno spazioper due naturopati,i quali

Dresterannola loro consulenza ad offerla libera e verrà presentato il

"",,.-t';

ad un prezzodi 6 €'
fattodai soci.cheverràmessoin circolazione
calendario
E' previstauna quotadi € 15,00per g1i adulti e di €7,50per i bambini,con rilasciodi una
riceruta-qlreriporteràla dicitura: raccolta fondi per defibrillatore "eventoun scossaal cuore
Il C.D, :ifprova all'unanimità tale evento.Ricorda, tuttavia, che andrà presentatauna
refazione!'u di essoe che gli iltcassi,seppur decommercializzati,andrannoindicati a
parte nel oonsuntivo.
4) AGGIOFS{AMENTO SU RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE
CAS F'IGLINE
deì
ha donato800€ per 1'acquisto
che1aBancaC.C.Di Cascia-Reggello
StefanoPini info111ra,
del C.D.A dellaBanca,
defibriliatóreda destinareal CAS di Figline V.no. I1 VicePresidente
per
pubblicizzare
tale
donazione.
w evento
GiacomoCioni,proponedi organizzarc
II C.D. dà mandatoa Barbara Langelladi organizzareI'evento.Dà inoltre mandatoa Fabio
cardonati di coinvolgerela c.R.I. per fare una dimostrazione,in quella giornata,dell'uso
del defibrillatoree di procuràrsi dei preventiviper I'acquistodel defibrillatore.
$ SOSTITUZIONECONSIGLIERI DIMISSIONARI E/O DECADUTI
it C.D. decideche che Claudio Capanni venganonrinatosegretariodel C.D. in sostituzione
di Strena Semplici dimissionaria,la socia AlessandraPellegrino presterà assistenzaa
claudio capanni nella redazionedei verbali delle riunioni del c.D, fino alla prossima
riunione dell'Assembleadei soci, dove sarà presentatala proposta di cooptazionecon i
nuovinominativi,
O

AGGIORNAMENTO SU PRESENTAZIONE
RICONOSCIMENTO REGIONALE

DOCUMENTAZIONE

PER

in Regione.
comunicachestaultimandola raccoltadei documentida presentare
11VicePresidente
Taii documentisarrirìnoconsegnatientro il mesedi novembreall'awocato Bigoni, che sta
il procedimento.
seguendo
dellevariesezioni/centri
con l'organigramma
illustrale schededa lui predisposte
Conl'occasione,
di attività.
Il C.D. approva I'organigramma e decideche Ie schedepredispostesiano collocatenegli
'espositoredi tutti i centri di attività.
Il C.D. dà mandato a Sandra Fratini a presentarela copia dello Statuto approvato
nell'Assemblea
dei socidi giuguoin Comuneper l'autenticazione.
î SITUAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
R&B, incaricatodelfinserimentodelleuscite,ha
Sandrafratini illustrache1ostudiocommerciale
presentata
e che ne1prezzo paftuito, farà rientrare.
concessouno scontodi 300 € sulla fattura
anchela redazionedel "Bilancio Sociale", che analizzala ricadutain termini economicide1le
sui vari stakeholder.
varieattivitàdell'Associazione
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C.D., vista la ricaduta positiva che la dotazione di tale strumento
comporta (saremo la prima associazioneche si dota di tale strumento e potremo
rivolgercialle Bancheper chiedere,ad esempio,prestiti) dà nandato al Vicepresidentedi
incaricarelo studio Rossiper tale incombenza.
S)PROBÉEMATICHE PALESTRA SCUOLA MEDIA INCISA
SimonaBriizagliillustîa la situazionedifficile, da1puntodi vistadell'agibilità,chela palestradi
Incisa, prssenìa.Tale siruazion;"liha spinta a chiamareil comune di Figline-Incisa.Il
resnonràbii.dell'ufficio teenico,Rettani, a seguito del sopralluogo,ha dichiaratola non
estesapoi a qualsiasiattivita.
agibilitadella palestraper le "partite",non per gli allenamenti.,
dalla stessa.,in
contattato
telefonicamente
geom.
Rettani,
LiinagibiliÍà è stataconfermatadal
attesadei preventivl richiesti alle ditte specializzafe.SimonaBurzagli informa che si è, quindi,
trasferitanellapalestradi Troghiper gli allenamenti
Il c.D. prendeatto dell'utilizzo della palestradi Troghi da parte della sez.ritmica Incisa"
9) PREVENTIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE-F'AX-SCANNER
SimonaBwzagli illustra due preventivi, uno per una stampantea colori, uno per una stampantea
biancoe nero.
n c.D, dà mandato a Giancarlo Tedeschi e claudio capanni di procurarsi ulteriori
preventivied approfondireil numero mediodi copieeffettuate dalla segreteria.
10)RELAZIONE TRJMESTRALE REVISORE DEI CONTI
Il C.D. prende atto della rdlazione trimestrale inoltrata via mail dal revisore dei conti
Samuele Guerrini., che evidgnzia il rispetto della normativa tributaria e della prassi
contabileprevistadal regimecontabilesceltoe I'assenzadi rilievi eòanomalie.
11)RESOCONTOINCONTRO UISP E PROPOSTE
Fabio Cherici relazionesull'inconho che lui e StefanoPini hanno aruto con il delegatoUISP
UISP provinciale.In particolareraccontache ha chiestospiegazioni
Valdamoed il Presidente
fatte.
sullepromesse
alla carta eticaUISP per I'anno 2014,
Il C.D. deliberaIa partecipazionedell'associazione
si comunicacheStefanoPiniè statonominato
ESPORT:
BENESSERE
SEZTONE
t2) RIORGANTZZAZIONE
sezione.
della
segretario
Capanni
coordinatore
e Claudio
VARIE
EDEVENTUALI
manifestazioni:
alleseguenti
la partecipazione
ll consiglio
autorizza
ritmicaeuropadel 7 dicembre
di rappresentativa
interregionale
campionato

Saggiodi Natale-pressola palestra
dicembrealleore 17.
Danzamoderna:

16 novembre,pressoil casdi Incisadalleore
da Alexlmburgia-Domenica
Stagedi ddài-a,tenuto
12alleore14. '.
dall'asdMagicdancein collaborazione
organizzato
e Incisà'iàldarno
1"Trofeocòihunedi Figline
30 novembreore9-15pressola palestradel Matassino.
conCsenÀréizo-Dortrenica
di
16 novembrepressoil palazzetto
nostri iscritti-Domenica
Karate:garacon partecipazione
Rignano.

.
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direttivovienefissataperil 10dicembre20t4 ore2L
delconsiglio
Laprossimai,riunione

I1/l segretario/iv erbalizzante/ i

Il presidente
Gli altri presenti
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